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REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRE 

 ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 
 
TRASFERIMENTO AULA-PALESTRA  

 E’ obbligatorio l’uso della MASCHERINA nel trasferimento in palestra  

  E’ obbligatorio mantenere il distanziamento di 1 m.  

 Avviene sempre alla presenza del docente  

 E’ obbligatorio lasciare il materiale scolastico, compreso portafoglio e cellulare, all’interno dello 

zaino riposto al proprio banco in classe. 

 

IN PALESTRA 

• Le lezioni di Ed. Fisica delle classi rispetteranno un orario settimanale fisso. 

• Durante le lezioni tenute in palestra  gli alunni dovranno rispettare sempre il distanziamento di 2 m 

dai compagni e dal docente.   

• La palestra ( SCUOLA PRIMARIA) sarà suddivisa in spazi colorati, da usare per esercizi al suolo e in 

movimento.   

• Quando le attività di Educazione fisica sono svolte in PALESTRA, dovrà essere garantita prima 

dell’accesso al locale una approfondita igienizzazione delle mani e una adeguata aerazione 

naturale continua, ove possibile. 

• Si sconsigliano i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico con esercizi a corpo libero o 

altro a discrezione del docente di Educazione Fisica.  

• È consigliabile utilizzare scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate 

nel tragitto casa – scuola. 

• Saranno disponibili dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani degli studenti, 

prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani in ingresso e uscita dalla palestra.  

• I collaboratori scolastici garantiranno la frequente pulizia e disinfezione dei locali. 

• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali 

asciugamani, accappatoi o altro. 
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QUADRO NORMATIVO ESSENZIALE DI RIFERIMENTO PER L'EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA 
IN SICUREZZA 
Si ritiene opportuno fornire un quadro essenziale e aggiornato di riferimento  di norme e documenti che ci 
accompagneranno fino al superamento dell'emergenza, con, in evidenza, alcuni passaggi di interesse relativi 

all'Educazione Motoria, Fisica e Sportiva. 

 
In sintesi, le norme che ben conosciamo sono tutte confermate 

 distanziamento fisico (nel caso di attività pratica almeno 2 metri) 

 igiene accurata delle mani 

 layout degli spazi e scelta attenta delle attività da proporre  

 pulizia e sanificazione degli ambienti e degli attrezzi utilizzati  

  areazione 
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